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Visto che aai sensi delll’art. 532 c..p.c., il Giuudice dell'Essecuzione dispone
d
la vvendita senzza incanto o
tramite com
mmissionarrio dei beni pignorati e le cose pignorate devono
d
esseere affidatee all'Istitutoo
Vendite Giiudiziarie, ovvero,
o
con provvedimeento motivaato, ad altro
o soggetto sppecializzato
o nel settoree
di competeenza iscrittoo nell'elenco
o di cui all'aarticolo 169
9-sexies dellle disposiziooni per l'attuazione dell
presente coodice,
visto che ll'elenco è foormato dal Presidente
P
ddel Tribunaale, che provvede sentiito il Procuratore dellaa
Repubblicaa,
ritenuto, d’’intesa con il Presidentte del Tribunnale, il Pressidente dellaa I sezione ccivile, i GG
G.OO.TT. drr.
Gabrielli e dott.ssa Puccinelli,
P
essendo
e
neccessario ind
dividuare i soggetti
s
di cui all’art. 169 sexiess
disp. att. c..p.c. per la formazione
f
dei relativi elenchi;
ritenuto a tal fine neecessario accquisire le manifestazzioni di volontà di cooloro che operano
o
sull
mercato,
P.Q.M.
ntro il 31/0
07/2020 P.E
E.C. da porssi all’attenzzione di chii
invita i sogggetti sudddetti a far pervenire en
scrive all’indirizzo concetta.serin
no@giustizi a.it, in cui si
s rappresen
nta:
-

la vvolontà di essere inseritti nell’elencco;

-

i seervizi offertti (pubblicità sul Portalle delle Ven
ndite Telemaatiche, pubbblicità cc.dd
d. “riflesse””
su aaltri siti, stiima, asporto
o, custodia, vendita, atttività post-v
vendita, eccc.), specificaando altresìì
se ll’operatore è in grado di svolgeree tutte le atttività relatiive alla venndita ed allaa fase post-venndita;

-

i prrezzi, speciificando: a)) quelli connnessi alla singola
s
attiv
vità; b) queelli connesssi all’interoo
svoolgimento della venditaa (in tale ulttima ipotesi, possibilmeente in perccentuale sul ricavato);

-

il teempo del paagamento;

-

le m
modalità di pagamento accettate;

-

le aautorizzaziooni amminisstrative possedute ai fiini della ven
ndita telemaatica e dellaa pubblicitàà
sul Portale delle Vendite Pubbliche;
P

-

le modalità di custodia dei beni e l’ubicazione dei locali stessi,

-

la c.d. “piattaforma” per lo svolgimento delle vendite telematiche e le modalità di
funzionamento;

-

il tipo di vendita telematica che può essere svolto (sincrona, asincrona o mista);

-

le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni, da comprovarsi
documentalmente;

-

ogni altra informazione utile;

Alle domande potrà essere allegata la documentazione comprovante le competenze maturate,
anche relativamente a specifiche categorie di beni.
dispone
che sia pubblicato sul sito del Tribunale di Latina l'invito a tutti gli interessati, in possesso dei
requisiti prescritti dall’art. 169 sexies disp. att c.p.c., a richiedere l'iscrizione all'Elenco dei soggetti
specializzati peri la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati presso il Tribunale.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a mezzo P.E.C.
Latina, 21/07/2020
IL COORDINATORE
Dott.ssa Concetta Serino

